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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 633/2019

SETTORE SCUOLA, LAVORO, SPORT E PARTECIPAZIONE
UFFICIO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO PUBBLICA
ISTRUZIONE
Proponente:

ESPOSITO MONICA

OGGETTO: CENTRI ESTIVI PER BAMBINI 0-6 ANNI FREQUENTANTI I NIDI E
SCUOLE D’INFANZIA. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 20 GIUGNO 2019 - 31 AGOSTO 2021. CIG:
7827651DF0. NOMINA COMMISSIONE.

Il Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione
Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 25 novembre 2016 (“Servizi educativi per la prima
infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”) e, in particolare:
 l’art. 11 (Funzioni dei comuni), che stabilisce le competenze dei Comuni in materia di
servizi per la prima infanzia: «I Comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la
programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema
integrato»
 l’art. 21 (Rapporti convenzionali e appalto di servizi), ove si stabilisce che:
1. «I Comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali
e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la
gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi
diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il
rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il
prezzo.
3. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara
ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia,
nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l’obbligo del
possesso dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo
16 e per l’accreditamento di cui all’articolo 18»;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1564 del 16/10/2017, «Direttiva in
materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e
relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione
in attuazione della L.R. 19/2016»;
Richiamata la determinazione n. 364 del 20/3/2019, con la quale:
1. Si approva la procedura per l’affidamento della gestione dei centri estivi per
bambini 0-6 anni frequentanti i nidi e scuole d’infanzia, per il periodo 20 giugno
2019 - 31 agosto 2021;
2. Si approvano i seguenti documenti di gara:
 Il capitolato tecnico, nel quale si definisce il fine che il contratto
intende perseguire nonché le clausole essenziali (allegato A);
 Il “Piano economico”, in cui si esplicita il procedimento attraverso
il quale sono stati quantificati i costi del servizio ed è stata
determinata la base d’asta (allegato B);
 La lettera invito, in cui si esplicitano le modalità per la
formulazione delle offerte e i criteri di valutazione delle stesse sulla
base del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (allegato C);
 I modelli per la presentazione delle offerte:
- Dichiarazioni possesso requisiti (allegato D);
- Modello presentazione offerta economica (allegato E);
- Dichiarazione avvalimento (allegato F);
 Elenco scuole infanzia e nidi comunali (allegato G);
allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Si dà atto che valore complessivo del contratto, quantificato ai sensi dell’art. 35
del D.lgs 50/2016, per l’intero periodo (3 anni) è di € 670.950,00, IVA esclusa,
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così calcolato (somma a+b):
a) Corrispettivo annuo corrisposto dal Comune di Cesena (base d’asta) per la
parte del servizio le cui iscrizioni e rette sono gestite direttamente dal Comune
(mese di luglio, orario 7:30-16:30, dal lunedì al venerdì) = € 218.650,00 x
anni 3 = € 655.950,00.
b) Entrata potenziale per la parte del servizio le cui iscrizioni e rette sono gestite
direttamente dall’I.A., in relazione alla domanda delle famiglie
(prolungamento orario 16:30-18:30; sabato mattina e mese di agosto) = €
5.000,00 x anni 3 = € 15.000,00. Questo importo è stato quantificato in
maniera presunta, essendo condizionato dalla richiesta degli utenti e dalle
condizioni proposte dall’I.A. in sede di offerta;
4. Si dà atto che la spesa prevista per il servizio in oggetto, a carico del Comune di
Cesena, ammonta a € 218.650,00 (base d’asta) Iva esclusa l’anno, per complessivi
€ 229.582,50, comprensivi di Iva 5% per ciascuno dei tre anni di durata del
contratto;
5. Si prenotano i relativi impegni di spesa;
6. Si dà atto che il numero CIG è 7827651DF0;
Richiamato il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Richiamato l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 450, così come
modificato dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018):
“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
Considerato che:
l’affidamento si configura complessivamente come appalto di servizi, CPV 80110000-8, e
rientra fra i servizi dell’allegato IX del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
la durata del contratto è fissata in anni 3;
l’importo contrattuale del servizio in oggetto, sopra indicato, risulta sotto soglia di rilievo
comunitario, per cui per l’individuazione del fornitore si è provveduto a formalizzare
richiesta di offerta sul mercato elettronico, sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” Consip
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerata inoltre che, stante la natura dei servizi in oggetto, afferenti alla sfera socioeducativa di servizi per la prima infanzia, e in considerazione della normativa sopra
richiamata, la procedura prevede l’affidamento del servizio mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al
fine di attribuire un peso significativo alla qualità;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è regolarmente scaduto e che è
pervenuta una sola offerta presentata da Cad Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.;

Considerata la necessità di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto, stante il
prossimo avvio dello stesso;
Considerata pertanto la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice
così come previsto all’art. 77 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, per procedure di gara con
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto il Regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di
cui al D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 27
luglio 2017 e, in particolare, l’art. 7 (Nomina commissione);
Preso atto che l’ANAC non ha ancora istituito l’albo di esperti di cui all’art. 78 del D.lgs 18
aprile 2016, n. 50, per cui i componenti della commissione sono stati individuati in persone di
comprovata competenza ed esperienza nell’ambito entro cui fa riferimento il servizio da
aggiudicare, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel citato art. 77 del D.lgs 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che nell’ambito del personale dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio non
sono reperibili tutte le professionalità con competenze ed esperienze specifiche nel settore dei
servizi educativi per la prima infanzia per i quali non sussistano le ragioni di incompatibilità
previste al comma 4 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, per cui, si è ritenuto di procedere alla
nomina di due professionalità dipendenti dall’Unione dei Comuni del Rubicone, i quali hanno
dichiarato di rinunciare al compenso, in quanto l’incarico si svolgerà in orario di servizio;
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili
degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo
e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente;
Attestato che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore Scuola, Partecipazione e Sport e che non sussiste conflitto di interessi ex
art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
Richiamate:
 la deliberazione C.C. n. 57 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021;
 la deliberazione G.C. n. 375 del 21/12/2018 con cui sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano Investimenti 2019-2021;
DETERMINA
1) di approvare la seguente composizione della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte nell’ambito della procedura in oggetto per l’affidamento
della gestione dei centri estivi per bambini 0-6 anni frequentanti i nidi e scuole
d’infanzia, per il periodo 20 giugno 2019 - 31 agosto 2021:
a) Presidente: Dott. Giovanni Esposito, Dirigente del Settore Socio-assistenziale ed
Educativo per l’infanzia dell’Unione Rubicone-Mare;
b) Membro: Dott.ssa Carla Belletti, Responsabile del Coordinamento pedagogico
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intercomunale dell’Unione Rubicone-Mare;
c) Membro: Dott. Massimo Monteverde, Responsabile Servizio Economato dell’Unione
dei Comuni della Valle del Savio ;
che hanno le necessarie competenze, come si evince dai curriculum allegati alla presente
determinazione;
2) Di dare atto che:
i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del servizio in oggetto;
non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore nel Comune di Cesena;
non hanno cause di incompatibilità o motivi di esclusione ai sensi del comma 6 dell’art. 77
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
l’incarico si svolgerà in orario di servizio, previa autorizzazione delle relative
Amministrazioni, per cui non è previsto alcun compenso;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non
necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di
Ragioneria.
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

